
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 221 del 08.09.2015

OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE “NATI PER LEGGERE” ADESIONE AL 
PROGETTO -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 08 del mese di Settembre alle ore 18.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI 
SOCIALI -  SCUOLA, CULTURA E SPORT del 08.09.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI SOCIALI -  SCUOLA, 
CULTURA E SPORT, Arch. Marilena Terreri in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

SETTORE AA.GG. SERV.SOCIALI, SCUOLA, SPORT, CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE “NATI PER LEGGERE” ADESIONE AL 
PROGETTO -  DETERMINAZIONI -

Premesso che con deliberazione di G.C. n°178 del 19/06/2014 è stata istituita la Biblioteca per 
Bambini “La Casa dei Libri” (O-lOanni) quale struttura di educazione permanente sul territorio 
dedicata specificamente alla formazione dei “piccoli cittadini" in quanto, ogni bambino ha diritto ad 
essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo;

Preso atto delle attività formative realizzate in questi mesi di vita della Biblioteca per Bambini, 
delle quali brevemente si relaziona:

N° 280 di bambini tesserati;
- Totale di n° 30 classi venute in visita-biblioteca tra cui anche n° 2 classi provenienti da 

Sperlonga;
- N° 5 Laboratori di Archeologia in collaborazione con l’Ass.ne Culturale Lestrigonia con la 

presenza di circa 30 bambini al giorno;
N° 5 incontri di musica per i Cuccioli (0-36 mesi) e per le donne in gravidanza;
N° 3 laboratori di Body Percussion, attività di musica e psicomotricità;
N° 2 laboratori sulla costruzione di un libro per bambini;

- attivati corsi di inglese per bambini della fascia d'età 4-6 anni e 7-10 anni con insegnante 
madrelingua con un numero di 12 bambini una volta la settimana.

- Attivati due corsi di educazione musicale per bambini suddivisi nelle due fasce d’età 4-6 
anni e 7-10 anni una volta la settimana sulla guida all'ascolto e la conoscenza degli 
strumenti musicali per i primi e la guida all’ascolto e la formazione di un coro per i secondi;

- sono iniziati, a cura del centro di Neuropsichiatria di Priverno, una serie di incontri per i 
genitori sullo sviluppo del bambino, sulla scuola , sul ruolo dei genitori;
L’attività estiva si è svolta anche fuori dall'edificio, con numerosi incontri sul territorio dove 
sono stati portati libri e letture (Favole al Cancello, Parco Sospeso di Gianola, Villa 
Comunale).

Dato atto pertanto, di come questo servizio culturale, sia un efficace supporto sociale nella 
formazione e crescita del bambino per tutte le famiglie ed in particolare per quelle socialmente 
svantaggiate;



Considerato quindi che, in funzione dei risultati raggiunti, è quanto mai opportuno potenziare il servizio 
stesso mediante l'adesione al progetto nazionale “Nati per Leggere”, patrocinato dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, progetto culturale pedagogico diffuso su tutto il territorio nazionale, promosso 
dall'azione congiunta deN’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall’Associazione Culturale Pediatri e dal 
Centro della Salute del Bambino, che si prefigge di promuovere la lettura ad alta voce rivolta a bambini 
anche di pochissimi mesi, prima ancora del linguaggio. La lettura ad alta voce è infatti la strategia vincente 
per la motivazione alla lettura ed al consolidamento della relazione tra bambino e genitore (apprendere 
l’amore attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia) favorendo anche l’attitudine a 
sviluppare da adulto buone capacità relazionali;

Considerato inoltre che, in funzione dei bisogni formativi del territorio, questo Ente mediante l’adesione al 
progetto nazionale “Nati per Leggere” intende anche avvalersi della rete di Istituzioni, Scuole , 
Associazionismo e degli altri soggetti operanti nella filiera della formazione, della promozione alla lettura e 
dei consumi culturali giovanili, con specifiche competenze per la prima infanzia;

Ritenuto pertanto di dover aderire al progetto nazionale “Nati per Leggere” stabilendo che, per tutte le 
attività ad esso necessarie, si mette a disposizione la somma di € 2.000,00 al cap. 717/00 “Biblioteca di 
quartiere":

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

P R O P O N E

Di adottare la seguente deliberazione:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. Di aderire, per motivi di cui in premessa, al progetto nazionale “Nati per Leggere” promosso 
dall’azione congiunta dell’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal 
Centro per la Salute del Bambino;

3. Di demandare al dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi compreso 
l’impegno della spesa al cap. 717/00 Biblioteca di quartiere" del bilancio;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

IL DIRIG
Arch. Marile



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE “NATI PER LEGGERE” ADESIONE AL 
PROGETTO -  DETERMINAZIONI -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.^67, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.09.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 14.09.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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